COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0174/65139

Via IV novembre n.1
Fax: 0174/65671
Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 108

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE AREE IMPORFIDATE DEL
CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
CUP D67H22002540001

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTI del mese di LUGLIO alle ore 16:30 nella solita sala delle
Riunioni, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
BRUNO Alberto
BOTTERO Sabrina

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

Totale Presenti:
Totale Assenti:

X
2
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’Amministrazione comunale, ritiene che la salvaguardia della rete stradale di propria competenza
rappresenti il corretto operato per il mantenimento delle strutture di mobilità veicolare e non all’interno
del proprio territorio di competenza, che si sviluppa in gran parte su aree pedemontane, al fine di favorire
gli spostamenti all’interno di esso;
-

una corretta manutenzione della rete stradale, favorisce la mobilità turistica, oltreché migliorare la
qualità degli spostamenti di chi risiede nel Comune di Roccaforte Mondovì;

-

la stessa corretta e periodica manutenzione delle strade, affiancata da un costante monitoraggio effettuata
da parte del competente Ufficio Tecnico, contribuisce in modo significativo alla sicurezza stradale e alla
salvaguardia delle persone;

-

rientrano tra le aree pubbliche su cui programmare interventi di manutenzione, anche le piazze e i
marciapiedi con pavimentazione in cubetti di porfido o masselli di calcestruzzo;

Preso atto del decreto del 14.01.2022 con la quale il Ministero degli interni informava che:
- vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
-

in particolare, l’articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, per gli anni 2022
e 2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200
milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023;

-

che i contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero
dell'interno ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro
ciascuno; ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno; ai
comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno; ai comuni
con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno; ai comuni con
popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno; ai comuni con
popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno; ai comuni con
popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno;

-

che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura pari alla
metà del contributo assegnato per l'anno 2022;

-

i comuni beneficiari del contributo possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già
integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e
terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023;

-

gli enti destinatari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022
per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023 e che, nel
caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del
contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi
all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli dell’anno 2023 con decreti del Ministero
dell’interno;

Accertato quindi che il comune di Roccaforte Mondovì, in base al succitato Decreto, risulta beneficiario per
l’anno 2022 di un contributo di € 10.000,00 per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, i cui lavori devono essere affidati entro il 30.07.2022;
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Considerato che la progettazione dell’intervento può essere svolta dal personale tecnico in servizio presso
l’Ufficio Tecnico Comunale in quanto in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale;
Considerato che ai sensi dell'art. 52, comma lett. a) della Legge 108/2021, “fino al 30 giugno 2023, i
contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono
essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo
costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei
costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere
dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
Accertato che l’intervento in progetto è riconducibile ad un intervento di manutenzione straordinaria e
quindi è sufficiente un progetto definitivo;
Visto il progetto Definitivo redatto ai sensi dell’art. 23 c. 3-bis del D.lgs. 50/201 dall’Ufficio Tecnico
Comunale, denominato “Intervento di sistemazione delle aree imporfidate del capoluogo” che prevede
sostanzialmente i seguenti interventi:
- Spazzatura con mezzo meccanico dei residui fra i giunti;
-

Rimozione e riallineamento di pavimentazione lapidea con integrazione delle parti mancanti;

-

Intervento finale di sigillatura di tutta la piazza con sabbia cemento;

Dato atto che il quadro economico di spesa prevede una spesa complessiva di € 10.000,00 è il seguente:
Descrizione
A) LAVORI A BASE DI GARA
1. Lavori soggetti a ribasso
2. Oneri sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Lavori in economia
2. Rilievi, accertamenti, indagini
3. Allacciamenti ai pubblici servizi
4. Imprevisti
5. Espropri, acquisizione bonarie, danni da occupazioni
6. Spese tecnico amministrative
7 Spese per attività di progettazione, direzione lavori e contabilità
8. Spese per commissioni giudicatrici
9. Spese per pubblicazione bando
10. Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico
amministrativo, statico e specialistico
11. I.V.A. ed altre imposte
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

PARZIALI

TOTALI
€ 8.180,00

€ 8.080,00
€ 100,00
€

1.820,00

€ €€€ 20,40
€€€€€€€ 1.799,60
€ 10.000,00

Detto progetto, conservato agli atti dell’Ufficio tecnico, è composto dai seguenti elaborati tecnici:
1Relazione tecnica
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2 Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
3 Computo metrico estimativo
4 Capitolato speciale d’appalto
5 Piano di sicurezza e di coordinamento
6 Tavola grafica con particolare costruttivo
Richiamata la verifica e validazione del progetto in esame di cui all’Art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,
redatta in data 13.07.2022 dal Responsabile del Procedimento Arch. Danilo Coccalotto – Responsabile
dell’Area Tecnica;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 267/2000, la realizzazione dell’opera non comporta maggiori
oneri di gestione a carico del bilancio comunale;
Ritenuto di poter procedere all’approvazione del progetto definitivo in esame redatto ai sensi dell’art. 23 c.
3-bis del D.lgs. 50/2016 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
Dato atto che il codice unico di progetto (CUP) assegnato è il seguente: D67H22002540001;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del codice dei contratti pubblici);

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

-

il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 3 del 09.02.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi
allegati;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09.02.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024;
Visti i pareri espressi a norma dell’Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dei responsabili dell’Area Tecnica e
dell’Area Finanziaria;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;
DELIBERA
1.

Di approvare il progetto Definitivo redatto ai sensi dell’art. 23 c. 3-bis del D.lgs. 50/2016 redatto
dall’Ufficio Tecnico comunale, denominato “Intervento di sistemazione delle aree imporfidate del
capoluogo”, comportante una spesa complessiva di € 10.000,00 di cui € 8.180,00 per lavori a base
d’asta (comprensivi di € 100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 1.820,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati,
conservati agli atti dell’Ufficio Tecnico.

2.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.000,00 è finanziata con fondi ministeriali di cui alla Voce
9070 Capitolo 1150 Art. 1 del Bilancio di Previsione 2022-2024.

3.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 267/2000, la realizzazione dell’opera non comporta
maggiori oneri di gestione a carico del bilancio comunale.
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4. Di dare atto inoltre che compete al Responsabile dell’Area tecnica l’attuazione del presente
provvedimento, nominato Responsabile del procedimento;
5. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria gli adempimenti di competenza.
6. Di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, al fine di procedere tempestivamente all’aggiudicazione dei lavori nel rispetto dei termini
previsti per il 30.07.2022.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio
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